COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 33 del 15/05/2020
Oggetto:

L.R. n. 12 del 08.04.2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2” – Indirizzi
per l’attuazione del procedimento

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la L.R. n. 12 dell’8.04.2020, avente ad oggetto “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/37 dell’8.05.2020, avente per oggetto: “Criteri e modalità
operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12
concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale
derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". Integrazioni alla Delib. G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020.”;
Dato atto che il Comune di Orotelli ha pubblicato il relativo avviso in data 16 aprile 2020, e che in data 5 maggio 2020
si è proceduto alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 29.05.2020;
Rilevato che, da una prima sommaria istruttoria, si sono rilevate delle difficoltà di interpretazione della succitata L. R.
n.12;
Preso atto che per vari richiedenti è necessaria un ulteriore verifica relativamente alla residenza e/o domicilio effettivo,
nonché alla condizione lavorativa e stato di disoccupazione;
Ritenuto opportuno, quindi, sospendere l’ammissione al beneficio di tutte le domande che presentano delle anomalie,
imprecisioni e/o dichiarazioni incoerenti;
Ritenuto inoltre procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti, attraverso un’azione di risconto e
incrocio dei dati già in possesso di questa amministrazione comunale;
Ravvisata la necessità di avvalersi della figura di un agente di polizia locale di altro Ente, mediante incarico
temporaneo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004, per eseguire i controlli riguardanti le residenze anagrafiche e i
domicili dei richiedenti i benefici di cui alla L.R. n. 12/2020;
Alla fine di procedere all’attribuzione ei benefici ai richiedenti, la Giunta comunale si rende disponibile a supportare gli
uffici nell’iter procedurale per tutte le problematiche del caso;
Acquisiti i pareri ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare le seguenti indicazioni agli Uffici:


autorizzare la sospensione di tutte le domande che presentano delle anomalie, imprecisioni e/o dichiarazioni
incoerenti;



di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti, attraverso un’azione di risconto e incrocio dei
dati già in possesso di questa amministrazione comunale;



di avvalersi della figura di un agente di polizia locale di altro Ente, mediante incarico temporaneo ex art. 1,
comma 557, L. 311 del 2004, per eseguire i controlli riguardanti le residenze anagrafiche e i domicili dei
richiedenti i benefici di cui alla L.R. n.12/2020.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 15/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 15/05/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/05/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/05/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/05/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/05/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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